
 

 

 
 

ACCETTAZIONE delle CANDIDATURE AMMESSE 
 
La Segreteria Generale della Federazione Motociclistica Italiana, 
 

▪ VISTO quanto prescritto dall’art. 21 dello Statuto Federale e disciplinato dall’art. 13 
delle “Norme attuative per lo svolgimento della 74^ Assemblea Nazionale Ordinaria 
Elettiva” – approvate nella riunione di Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020 con 
provvedimento n. 593/2020, in ordine alla modalità di presentazione delle 
candidature; 

▪ PRESO ATTO che tutte le proposte di candidatura dovevano essere depositate in 
Segretaria Generale FMI entro le ore 13:00 del 22 settembre 2020; 

▪ ESAMINATE tutte le proposte pervenute e verificati i requisiti previsti - di cui all’art. 
12 delle “Norme attuative per lo svolgimento della 74^ Assemblea Nazionale Ordinaria 
Elettiva” - per la presentazione delle candidature alle seguenti cariche elettive: 

➢ Presidente Federale 
➢ Consigliere Federale in quota Affiliati 
➢ Consigliere Federale in quota Licenziati 
➢ Consigliere Federale in quota Tecnici 
➢ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

▪ PUBBLICATO il giorno 22.09.2020 sul sito www.federmoto.it – nell’apposita sezione 
dedicata all’appuntamento assembleare – l’elenco di tutte le candidature ammesse; 

▪ PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 14 delle Norme Attuative in ordine alla 
formale accettazione delle candidature ammesse, in ragione della quale tutti i soggetti 
ufficialmente candidati alle cariche federali devono formalmente accettare le rispettive 
candidature mediante dichiarazione scritta, fatta pervenire alla Segreteria Generale 
della FMI almeno 35 giorni prima della data stabilita dall’Assemblea, ovvero entro il 27 
settembre 2020; 

▪ VERIFICATO quanto pervenuto agli atti  
 

ATTESTA l’ACCETTAZIONE delle seguenti CANDIDATURE alle cariche elettive federali 
valide per il quadriennio olimpico 2021-2024: 

 
PRESIDENTE FEDERALE 

▪ COPIOLI GIOVANNI      
 
CONSIGLIERE FEDERALE AFFILIATI  

▪ BARTOLUCCI GIUSEPPE    
▪ BOLZONELLO MARCO    
▪ GOI MONICA      
▪ LANZA RAFFAELE     
▪ LOPARDO ROCCHINO    
▪ MEZZASALMA FRANCESCO CARMELO  
▪ PIRISI ETTORE MARCO      
▪ REGAZZI MASSIMILIANO    
▪ SANGIORGI LORENA    
▪ SPONGA ARMANDO      
▪ STORNIOLO YURI     
▪ VOLPE MARIO      

http://www.federmoto.it/


 

 

 
 
 
CONSIGLIERE FEDERALE LICENZIATI 

▪ MACCIONI ALESSANDRO    
▪ MARCHETTI LETIZIA      

 
CONSIGLIERE FEDERALE TECNICI 

▪ PRISCO ANGELO RAFFAELE    
  

PRESIDENTE del Collegio dei Revisori dei Conti 
▪ BRANDI FRANCESCO 

 
 
I nominativi sopra elencati sono pertanto regolarmente ammessi a candidarsi in occasione 
della prossima Assemblea. 
 

   
 
 
 
Roma, 28 Settembre 2020 
 
 
 
 
 
          Il Segretario Generale 
            Alberto Rinaldelli 
 
 
 
 
 
 

 


